
CITTA’ DI POMPEI j&RIG1NALE
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. I del
04 07/02/2019

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019

L’anno 2019, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’Assemblea il dr. Francesco Gallo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.

All’approvazione del presente provvedimento, iscritto al n. 4 dell’o.d.g., sono presenti:

P A
AMITRANO Pietro (SINDACO) x -

CARAVETTA Pasquale x -

CONFORTI Gerardo x -

DE GENNARO Raffaele x -

DE MARTINO Stefano x -

Dl DONNA Gaetana x -

ESPOSITO Andreina x -

ESTATICO Mario x -

GALLO Francesco x -

P A
LA MARCA Giuseppe -

LA MURA Amato -

LO SAPIO Luigi -

MARTIRE Bartolomeo -

MAZZETTI Vincenzo -

ROBETTI Alberto -

SERRAPICA Raffaele -

VITIELLO Vincenzo -

Totali 17 0

Sono presenti gli Assessori Massaro, Dentino, Ramunno, Perillo e Di Martino.

Sono altresi presenti i Dirigenti dr. Piseino, dr. Sorrentino e arch. Marino.



OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste ed esaminate la relazione istruttoria, a firma del Dirigente dr. Eugenio Piscino, e la proposta di
deliberazione, a firma del Sindaco Pietro Amitrano, allegate;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale
organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC);

Ricluamato il vigente regolamento comunale che disciplina l’applicazione della IUC, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 23/04/2014;

Dato atto di quanto riportato nell’allegato resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata;

Visto l’allegato verbale della 111 Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, circa il
preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, prot. n. 4260 del
24/01/20 19;

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi sull’argomento in data 28/01/2019 -

prot. n. 5011, che si allega alla presente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Dirigenti dei Settori competenti, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito e a procedere alla votazione per
alzata di mano;

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Conforti, Esposito, La Mura, Robetti) espressi per alzata di mano dan. 17
presenti;

DELIIIERA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco Pietro Amitrano, allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo integralmente trascritta, restando
incaricato il Dirigente del I Settore per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

Il Presidente, successivamente, stante l’urgenza, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l’immediata eseguibilità:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 13, contrari 4 (Conforti, Esposito, La Mura, Robetti) espressi per alzata di mano dan. 17
presenti;

DE LIB E RA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per
l’anno 2019.

RELAZIONE ISTRUTtORIA

Premesso che:
• l’ari. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la quale risulta composta
dai seguenti tributi:

1. IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili siti sul territorio comunale, escluse le
abitazioni principali;

2. TASI (Tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;

3. TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utifizzatore;

• il regolamento di cui all’ari. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23
dicembre 2014, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
n. 16 del 23.04.2014 ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, con il quale il comune ha determinato la disciplina per l’applicazione
della IUC;

Considerato:
• che a norma dell’articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.

201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali



devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero

in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e,

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto

per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto:

procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle

tariffe applicabili nel 2019 e delle rispettive scadenze di pagamento

nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale,

sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai

singoli tributi;

Considerato:
1. che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721, L. 27

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria per l’anno 2019 risulta

basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018, che

prevede:
- la non applicabilità dell’imposta IMU all’abitazione principale e alle

relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo

rientranti nella Cat. A/i, A/8 ed A/9;

- l’esenzione dei fabbricati e la riduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

Considerato che:
• nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune

potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote llvIU sulla base di

parametri analoghi a quelli adottati nel 2018;

• nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della

non applicabilità dell’IMU e della TASI alle abitazioni principali e alle

relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti

nella Cat. A/i, A/8 ed A/9;
• per gli immobili diversi da quelli precedentemente elencati, ai sensi dell’art.

1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, l’aliquota massima complessiva dell’IMU

e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge

statale fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie di immobile. Siccome l’aliquota IMU del Comune di

Pompei è già fissata al 10,6 per mille, la TASI non si applica;

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative

all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle

disposizioni normative attualmente vigenti.



IMU
Rendita catastale rivalutata del 5% e

BASE IMPONIBILE moltiplicata per i moltiplicatori di cui
all’articolo 13 del D.Igs. n. 201/2011

Aliquota per
abitazioni principali:

appartenenti alle 4 %o

categorie catastali
ALIQUOTE A/i, A/8, A/9

Detrazione di € 200,00
Aliquota per immobili
diversi dall’abitazione 10,60 %

principale

SCADENZE DI PAGAMENTO Acconto: 16 giugno
Saldo:_16_dicembre

2. che, con riferimento alla Tassa Rifiuti, la disciplina dettata dalla L. n.
147/2013 (commi 641—666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l’art. 5
Di. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.
che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i
soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, a esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651—652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999

n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
b) in alternativa, del principio sancito dall’articolo 14 della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati
nel 2014 per la conferma della TARSU.



• che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L 147/2013 prevede che il

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con

particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto

altresì della capacità contribuhva della famiglia, anche attraverso

l’applicazione dell’ISEE;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle

quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali

rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su

cui l’attività viene svolta;
e che l’are. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l’approvazione del bilancia di previsione, le tariffe della TARI in conformità

al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal

Consiglio Comunale;

• che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni

organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di

approvazione di aliquote e tariffe;

• il Piano Finanziario per l’anno 2019, adottato con separato atto, ai fini della

determinazione dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti da coprirsi

integralmente mediante emissione di ruolo, quale introito per la copertura

del costo del servizio per un totale di € 6.985.439,75;



TARI

CATEGORIE TARI €/mq
TARI giornaliera

€/mq

Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e
deposito merci nona servizio delle attività

€ 1,799 € 0,00$commerciali, centri sportivi, sale espositive, campeggi,
distributori carburante, autolavaggi e simili
Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole,

2 agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni € 3,757 € 0,016
ferroviarie, studi professionali e simili (circhi).
Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi
cliniche, stabilimenti termali e bagni pubblici, barbieri

€ 4,149 € 0,018e parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e
simili

4 Abitazioni civili € 4,226 € 0,019

Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non
€ 5,47$ € 0,024alimentari

6
Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni,

€ 6 341 €0 028banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili ‘

Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di
7 merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, € 6,575 € 0,029

oggetti di ricordo e simili)

8
Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi,

€ 7 513 €0 033convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili
Locali e stabilimenti industriali e artigianali

9 (falegnameria,forni, lavanderie, sartorie,fabbri, € 9,252 € 0,041
tipografie, qfficine meccaniche e simili)

10
Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e

€ 22,541 € 0,099dettaglio

Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie,
€ 26,611 € 0,117macellerie, fruttivendoh e smnh)

12
Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio

€ 28,96 € 0,127prodotti ittici e simili

Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni,
13 ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie,fast-food, pub € 33,968 € 0,149

e simili)

14
Bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti

€ 5,8695 € 0,026per vacanze

N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/92

Si provvederà, in sede di applicazione, all’arrotondamento della seconda cifra
decimale.



Le scadenze per il pagamento dell’imposta sono: prima rata da pagarsi entro il 31

marzo 2019, la seconda rata da pagarsi entro il 31 maggio 2019 e la terza rata entro

il 31luglio 2019.
La previsione delle scadenze in via anticipata è dettata dall’esigenza dell’Ente di

accelerare la procedura di riscossione con i relativi incassi, tramite il sistema della

notifica. Di conseguenza si accelererà anche la riscossione coattiva per i soggetti

che non regolarizzano la propria posizione conhibutiva e risulterà una maggiore

diponibilità liquida di risorse per far fronte alle diverse esigenze dell’Ente.

3. con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l’art. 1, comma

669, L. n. 147/2013 modificato dalla Legge di Stabilità 2016 prevede che il

presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell’ah itazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta nuinicipale propria

di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicenibre 2011, n. 201, convertito,

con modficazirnu, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate

nelle categorie catastali A/i, A/8 e A/9».

Considerato che:
• l’art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

• I’art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote della TAST e dell’IMU per ciascuna tipologia di

immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• la TASI per l’anno 2019 è applicabile, pertanto, soltanto per le abitazioni

principali appartenenti alle categorie catastali A/i, A/8 e A/9;

Richiamato:
• l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio

di previsione».
• in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre

2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto:
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2018, il quale ha disposto che il termine



per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2019 è differito al 2$ febbraio prossimo;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti e quindi solo per le abitazioni principali di categoria catastale A1/A8/A9.

Il Dirigente del Settore A/enerali e Finanziari
dr. EugenifftjlS.CINO

/1,’!
IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria che precede;
Visto l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che le tariffe
della tassa sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
Valutate le esigenze di bilancio

PROPONE

1. di approvare le aliquote e tariffe IMU, TARI e TASI costituenti la IUC per
l’anno 2019, indicate in premessa e nel prosieguo;

2. di dare atto le stesse avranno effetto dal 1° gennaio 2019;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 deI 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

4. di dare atto del rispetto e delle conformità di quanto indicato dalla Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con propria
deliberazione n. 4/2017 PRSP, recepita con atto giuntale n. 15 del
Commissario Straordinario in data 19/01/2017, in attuazione alle misure
correttive indicate;

5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi
del D.lgs. n. 33/2013;

6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021;
7. di riconoscere all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134

comma 4 del Tuel;



IMU

_______

moltiplicatori di cui all’articolo 13 det d.l. 201/2011

BASE IMPONIBILE La base imponibile è ridotta del 50% per:
fabbricati di interesse storico ed artistico

fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Aliquota base per abitazione
principali: 2,5 %

appartenenti alle categorie

ALIQUOTE catastali A/i, A/8, A/9
Nulla è dovuto per immobili

diversi dall’abitazione
principale.

SCADENZE DI PAGAMENTO
Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre

TASI

ALIQUOTE

Aliquota per abitazioni
principali: appartenenti alle
categorie catastali A/i, A/8,

BASE IMPONiBILE
Rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i
moltiplicatori di cui all’articolo 13 del D.lgs. 201/2011

A/9

SCADENZE DI PAGAMENTO

,I 0/
t /00

Detrazione di € 200,00

Aliquota per immobili diversi
dall’abitazione principale

i n n 0’
‘-I, ‘i oo

Acconto: 16 giugno
Saldo: 16 dicembre



TARIFFE TARI 2019

TARI
CATEGORIE TARI

giornanera
€/mq

€/mq
Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito
merci non a servizio delle attività connnerciali, centri

€1 799 €0 008sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante,
autolava’gi e simili
uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie

2 turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie € 3,757 € 0,016
studi professionali e simili (circhi).
Ambulatori ,,wdici e veterinari, laboratori di analisi

3 cliniche, stabilimenti termali, e bagni pubblici, barbieri e € 4,149 € 0,018
parrucchieri, saloni di bellezza, saune,_palestre e simili
Abitazioni civili

4 € 4,226 € 0,019

Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non
5 alimentari € 5,478 € 0,024

Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche,
6 discoteche, parchi gioco, circoli e simili € 6,341 € 0,028

Commercio al dettaglio be,zi non deperibili (negozi di
7 merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, € 6,575 € 0,029

ggji di ricordo e simili)
Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti,

8 case di riposo, casenne, carceri e simili € 7,513 € 0,033

Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria,
9 forni, lavanderie, sartorie,fabbri, tipografie, officine € 9,252 € 0,041

meccaniche e simili)
Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e

10 dettaglio € 22,541 € 0,099

Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie,
maceflerie,fruttivendoli e simili) € 26,611 € 0,117

Supennercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti
12 ittici e simili € 28,960 € 0,127

Pubblici esercizi (bar, chioschi di sommi,uist razioni,
13 ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub e € 33,968 € 0,149

simili)
Bed ai;d breakfast, affittacansere, case e appartamenti per

14 vacanze € 5,869 € 0,026

N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale cx art 19 dcl D.lgs, n, 504/92

Rata unica: 31 marzo

SCADENZE DI PAGAMENTO Prima rata: 31 marzo
Seconda rata: 31 maggio

Terza rata: 31 luglio

Pompei, 17 gennaio 2019
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C0\fl’NE DI PO)hWEI AI Sindaco
REGISTRO LTFFK’IALE Pietro Amitrano

dcl 24/01/2019 - 09:17

Al Segretario Generale

Iii I N’O UI I1 [I N II[ ‘I I’i 11Ml II Dott.ssa Monica Siani
* 0W 03546840

AI Responsabile Servizio Segreteria
Consiglio Comunale

p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri

A tutti i Dirigenti

LL.SS.

OGGETTO: Invio verbale III Commissione Consiliare del 23 Gennaio 2019

Con la presente si trasmette copia del verbale della seduta di III Commissione Consiliare tenutasi
in data 23 gennaio 2019.

Pompei, lì 24/01/2019

Il Segretario della Com issione
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tel,: 0039 081 357 62 14
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III Commissione Consiliare Permanente

Finanze - Bilancio e programmazione economica - Attività produttive e
sviluppo economico - Attività promozionali- Fiere e mercati

Verbale della riunione del 23 gennaio 2019

In data 23 gennaio 2019 alle ore 16.00
presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 3673/U 22 gennaio 2019 regolarmente
notificata, si è tenuta la III commissione consiliare permanente per discutere i seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019;
• Addizionale comunale IRPEF —Aliquota — Esercizio Finanziario 2019;
• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in

adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del D.L. n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliari anno 2019;

• Piano Finanziario relativo al Servizio digestione dei rifiuti Urbani — Anno 2019 -

Approvazione;
• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019- 2021;

Varie ed eventuali

Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente del Consiglio Dr. Francesco Gallo dà lettura della delega a
firma del Presidente della III Commissione Vincenzo Vitiello al consigliere Mario Estatico a
sostituirlo per tale seduta alla Presidenza della III commissione istituzionale permanente (Nota
protocollo n. 3990/INT del 23 gennaio 2019).

Sono presenti alla riunione i Signori: Mario Estatico (in sostituzione del Presidente)
Vincenzo Mazzefti, Luigi Lo Sapio, Amato La Mura
Assenti il Signor
Gerardo Conforti
E’ presente altresì, il Dirigente del I Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Eugenio Piscino.
Svolge il lavoro di Segretario Verbalizzante la signora Dalila Maio.
Il Presidente, facente funzioni della Commissione dopo aver salutato i presenti introduce i lavori relazionando
sui punti posti all’ordine del giorno.
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• Imposta unica comunale (IUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019
Dal 1gennaio 2014 è stata istituita l’imposta comunale (IUC) che si basa su due presupposti
impositivi. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro
valore, mentre l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC
risulta composta da:
IMU imposta municipale propria dovuta dal possessore di immobili siti sul territorio,
escluse le abitazioni principali;
TASI tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI Tributo servizi rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Le aliquote e le tariffe per l’anno 2019 rimangono sostanzialmente le stesse previste
nell’anno 2018. La commissione inoltre prevede la costituzione di una 14 categoria
relativamente alla numerosa presenza di case vacanze BeB e affittacamere (con tariffa
mediana tra abitazione civile e alberghi)
Non necessita di parere dei revisori

• Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio Finanziario 2019.
Il decreto legislativo 14marzo2011 n. 23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale prevede la possibilità di applicare dall’anno 2011 l’addizionale IRPEF. E’
attribuito al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquota di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale di cui trattasi
è oggi fissata allo 0,8 per cento. Nella proposta di deliberazione si propone di confermare
anche per l’anno 2019 la stessa aliquota.
Non necessita di parere dei revisori

• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del 0.1. n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliari anno 2019
Nella deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 28 maggio 2018 è stato approvato il
Piano delle Alienazioni per l’anno 2018, riguardante l’alienazione dell’edificio dell’ex scuola
elementare “Villa dei Misteri di proprietà del Comune sita in località Civita Giuliana e la
trasformazione da diritto di superfice in diritto di proprietà delle aree assegnate alle
cooperative edilizie presenti nel PEEP di Pompei. E’ intenzione del Comune, alfine di
costituire un fondo per la manutenzione straordinarie degli immobili comunali, di
confermare anche per l’anno 2019 il Piano delle alienazioni relativo all’anno 2018.
Non necessita di parere dei revisori

• Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti Urbani — Anno 2019 -

Approvazione
Le spese (costi) ammontano a €. 6.955.439,75.
Esse rappresentano i costi di gestione per la raccolta indifferenziata per l’anno 2019.
I costi si autofinanziano senza alcuna variazione di tariffa, per l’anno 2019.
Non necessita di parere dei revisori

• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019- 2021;
Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 27 luglio 2018 il consiglio comunale
approvava il documento unico di programmazione 2019—2021. lI documento unico di
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programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative, esso costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tuffi gli
altri documenti di programmazione. In applicazione del principio contabile concernente la
programmazione di bilancio allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 si dà la
possibilità agli enti locali di poter effettuare una nota di aggiornamento al DUP. E siccome
successivamente all’approvazione del documento sono emerse da parte degli uffici nuove
e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi e modifiche organizzative interne si
rende necessario l’approvazione ditale atto deliberativo.
Il DUP si compone di una sezione strategica e una sezione operativa.
Mentre quella strategia rimane invariata cioè quella relativa alle linee programmatiche di
mandato, la sezione operativa che prevede i nuovi stanziamenti del bilancio di previsione
2019/2021 sono oggetto di modifiche. In particolare il Piano pluriennale dei lavori pubblici
e degli investimenti e della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il
programma biennale dei beni e servizi.
Si resta in attesa del parere dei revisori

Alle ore 17.00 si concludono i lavori della commissione.

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
4Dalila Maio) /
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Consigliere Mario Estatico
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Finanze — Bilancio e programmazione economica — Attività produttive
sviluppo economico — Attività promozionali — Fiere e mercati.

PRESENZA RIUNIONE DEL 23 gennaio 2019

Sono presenti alla riunione:
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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Al Sindaco
Pietro Amitrano

Al Segretario Generale
Dottssa Monica Siani

All’Ufficio Segreteria AA.GG.

p.c. Agli Assessori Comunali

Ai Consiglieri Comunali
Ai Dirigenti

Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della conferenza dei Capigruppo consiflari de 28

gennaio 2019

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Conferenza dei capigruppo consiiari,

tenutasi in data 28 gennaio 2019.

Pompei, 1128/01)2019

fl Segretario Verbalinante
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
Verbale della riunione del 28 gennaio 2019

In data 28 gennaio 2019 alle ore 11.00 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot.

n. 004507/U del 24 gennaio 2019 regolarmente notificata, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo

Consiliari per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

• Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
• Interrogazione consillare a risposta orale: ordinanza n. 109 del 19settembre2018;

• Piano Finanziario relativo al Servizio digestione dei rifiuti Urbani —Anno 2019 -

Approvazione;
• imposta unica comunale (IUC) - Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019;

• Addlzlonale comunale IRPEF —Aliquota — Esercizio Finanziario 2019;

• Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2019—2021
Approvazione;

• Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle di5posizioni di cui all’art. 58 del DÀ.. n. 112/08. PIano delle alienazioni
immobiliarl anno 2019;

• Atto di indirizzo —Servizio di raccolta integrata dei rifiuti;
• Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i Signori:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio
Amato La Mura Capogmppo “U.D.C.”
Alberto Robew Capogruppo” Forza Italia”
Giuseppe La Marca Capoguppo “Gruppo Misto”
Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”
Raffaele Serrapica Capogruppo “Insieme per la Città”
Stefano De Martino Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”
Risultano assenti giustificati i signori:

Gerardo Conforti Capogruppo “La Lega con Salvini”
Andreina Esposito. Capogruppo “Centro Democratico”
E’ presente altresì il Dr. Eugenio Pisdno
Svolge il lavoro dl Segretario Verbalizzante la signora Dalila Maio
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Il Presidente del Consiglio dopo aver salutato i presidenti dei gruppi consiliari introduce i lavori
relazionando sul primo punto posto all’ordine del giorno:

“lettura ed approvazione della seduta precedente.”
Si passa all’esame del secondo punto posto all’ordine del giorno:
Interrogazione consillare a risposta orale: ordinanza n. 109 del 19settembre2018;
Il Presidente comunica ai capigruppo consiliari la nota del consigliere comunale ing. Alberto
Robetti relativa all’interrogazIone orale in merito all’ordinanza n. 109 dèl 19 settembre 2018.
Per tale circostanza il Presidente del Consiglio illustra le “Disposizioni comuni a interrogazioni,
interpellanze e mozioni così come stabilite al capo V del nostro regolamento comunale per il
funzionamento del consiglio comunale. (artt. 53—60).

“Le interrogazioni, le interpeilanze e le mozioni possono essere presentate anche do un solo
Consigliere comunale. Esse devono essere poste all’ordine del giorno e discusse in Consiglio nella
prima seduta ad esse riservata successivamente alla data di presentazione.
In merito alle interrogazioni oraiL esse sono disciplinate dall’ art. 56 comm 6

Chi ha presentato una mozione, una interrogazione o una interpellanza ha il diritto di
illustrano per non più di io minuti, e dopo la risposta, ha a disposizione due minuti per esporre le
ragioni della soddisfazione o insoddisfazione. Il Presidente del Consiglio può concedere maggiore
tempo, qualora la questione rivesta eccezionale rilevanza politica.”
Prima del consiglio òom anale a tutti i consiglieri presenti viene distribuita una copia
dell’interrogazione presentata”
In merito invece alle altre proposte di deliberazione

tr Piano FinanzIarioreiatlvaalServlzladigestione-delrlflUtrarbiir_Anno 2019 - —-

Approvazione
Le spese (costi) ammontano a €. 6.955.439,75.
Esse rappresentano I costi di gestione per la raccolta per l’anno 2019.

I costi si autofinanziano senza alcuna variazione di tariffa, per l’anno 2019.
Non necessita di parere dei revisori

• Imposta unIca comunale (lUC) Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019
Dal 1gennaio2014 è stata istituita l’imposta comunale (IUC) che si basa su due presupposti
impositivi. Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e alloro
valore, mentre l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC
risulta composta da:
IMU imposta municipale propria dovuta dal possessore di immobili 5iti sul territorio,
escluse le abitazioni principali;
TASI tributo sul servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile per servizi lndlvlsibill comunali;
TARI Tributo servizi rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio dl raccolta e dl
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Le aliquote e le tariffe per ranno 2019 rimangono sostanzialmente le stesse previste
nell’anno 2018. La commissione inoltre prevede la costituzione di una 14 categoria
relativamente alla numerosa presenza di case vacanze B&B e affittacamere (con tariffa
mediana tra abitazione civile e alberghi)
Non necessita di parere del revIsori

• Addizionale comunale IRPEF — Aliquota — Esercizio FinanziarIo 2019.
:)U;! Ponipe rj,)
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Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale prevede la possibilità dl applicare dall’anna 2011 l’addizlonale IRPEF.
E’ attribuito al Consiglio comunale la competenza a determinare l’aliquotai di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale di cui trattasi
è oggi fissata allo 0,8 per cento.
Nella proposta di deliberazione si propone di confermare anche per l’anno 2019 la stessa
aliquota. o

Non necesslta dl parere dei revisori
• Nota di aggiornamento al DUP — Anno 2019- 2021;

Con delibera del consiglio comunale n. 36 del 27 luglio 2018 il consiglio comunale
approvava il documento unico dl programmazione 2019—2021. Il documento unico di
programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative, esso costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti dl programmazione. in applicazione dei principio contabile concernente la
programmazione di bilancia allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 si dà la
possibilità agli enti locali dl poter effettuare una nota di aggiornamento al DUP, E siccome
successivamente all’approvazione del documento sono emerse da parte degli uffici nuove
e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi e modifiche organizzative interne si
rende necessario l’approvazione ditale atto deliberativo.
Il DUP si compone di una sezione strategica e una sezione operativa.
Mentre quella strategia rimane invariata cioè quella relativa alle linee programmatiche di
mandato, la sezione operativa che prevede i nuovi stanziamenti del bilancio di previsione
2019/2021 sono oggetto di modifiche. In particolare Il Piano plurlennale dei lavori pubblici
e degli investImenti e della programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il
programma biennale dei beni e servizi.

• Ricognizione e valorinazione dei Patrimonio immobiliare del Comune di Pompei, in
adempimento alle disposizioni di cui all’art. 58 del D.L n. 112/08.
Piano delle alienazioni immobiliari anno 2019
Nella deliberazione deI consiglio comunale n. 25 del 28 maggio 2018 è stato approvato il
Piano delle Allenazioni per l’anno 2018, riguardante l’alienazione dell’edificio dell’ex scuola
elementare “Villa dei Misteri di proprietà del Comune sita in località Civfta Giuliana e la
trasformazione da diritto di superfice in diritto di proprietà delle aree assegnate alle
cooperative edilizie presenti nel PEEP dl Pompei. E’ intenzione del Comune, alfine di
costituire un fondo per la manutenzione straordinarie degli immobili comunali, di
confermare anche per l’anno 2019 11 Piano delle alienazioni relativo all’anno 2018.
Non necessita dl parere dei revisori

• Atto di indirizzo — Servizio di raccolta idtegrata dei rifiuti;
L’appalto da affidare mediante gara a evidenza pubblica con una durata di 7 anni.
Il servizio dovrà essere svolto con mezzi a disposizione dell’aggiudicatarla del Servizio. In
considerazione del finanziamento della città metropolitana potranno essere acquistati due
automezzi, gli stessi saranno concessi in comodato specificando che nessun onere dovrà
gravare sull’Ente.
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Non necessita di parere dei revisori
i Cessazione attività dell’Azienda dell’ Azienda Speciale Aspide — Atti di indirizzo

I membri della commissione prendono atto della di proposta di deliberazione e restano in
attesa delle ulteriori determinazioni dopo aver sentito gli assessori ed i[Slndaco.

I consiglieri di minoranza lng. Alberto Robetti ed Amato La Mura chiedono dl riproporre le
delibere rinviate nel precedenti cDnsigli comunali, in particolare la nomina del vice
Presidente del consiglio comunale, la costituzione della commissione speciale. In merito a
tale atto deliberativo il presidente fa presente che il consiglio comunale può istituire altresì
commissioni consillari temporanee o speciali per fini dl controllo, di indagine, di Inchiesta,
di studio. In merito invece all’atto di deliberazione relativo alla Servitù di passaggio per uso
civile su terreno di proprietà comunale non cen5ito in favore del cespite in Ditta Miccio
Salvatore, Il Presidente fa presente che lo stesso atto deliberativo fu ritirato dal dirigente
del settore per quantizzare gli eventuali oneri dovuti.

Alle ore 13.00 si concludono i lavori della conferenza dei capigruppo consiliari.
SI stabilisce che la seduta del Consiglio Comunale è fissata per giovedì 7febbraio2019
alle ore 10.30
li presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Dalila Maio

(‘!a)
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CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI
PRESENZA RIUNIONE DEL 28 gennaio 2019
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C.C.07.02.2019

Punto n. 4 O.d.g.
“Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione Aliquote e Tariffe per l’anno 2019”.

PRESIDENTE: Dal primo gennaio 2014 è stata istituita questa imposta, la IUC, che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro
valore, mentre l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC risulta
composta, come sappiamo, dall’ffvlU, dalla TASI e dalla TARI, per quest’anno le aliquote e le
tariffe per l’anno 2019 rimangono sostanzialmente le stesse previste per l’anno 2018. Tuttavia
nell’atto deliberativo si è prevista la costituzione di una quattordicesima categoria, come si vede
allegato all’atto deliberativo, relativamente alla numerosa presenza di case vacanze, B&B e di
affitta camere, con una tariffa calcolata mediamente tra la tariffa prevista per l’abitazione ad uso
civile e quelle legate ad attività di albergo.
Noi oggi voteremo questa imposta unica comunale che, a pane questa modifica in questo settore di
tipo commerciale, sono rimaste invariate, sono uguali a quelle del 2018.
Votiamo per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Presenti n. 17.
Favorevoli n.13.
Contrari n. 4: La Mura, Conforti, Robetti, Esposito.
La proposta è approvata.

Votiamo per l’immediata eseguibilità sempre per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario?
Presenti n. 17.
Favorevoli n.13.
Contrari n. 4: La Mura, Conforti. Robetti, Esposito.
La proposta è approvata.
Passiamo al punto n.5 all’odg.

lo





OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) — Approvazione aliquote e tariffe per l’anno
2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

SEflORE PROPONENTE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

_____________________________________

fl Dirigente del Settore ri Finanziari

i drEugenioP. i o
Lì

)

__________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

SETtORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

0 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SE1t4KO FINANZIARIO
11 Dirigente del Settore Affarifny’ra1i e Finanziari

Lì Z)’
. (.9) dr. Eugenio PIjò

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETtORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio

______________

Missione

______________________Cap.

PEG n.
Programma
Titolo

_________________________

Esercizio finanziario

________________

Prenotazione impegno di spesa n._____ per €

________________

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 — Principio contabile o. 16) n.______ per €_________________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

Katto estraneo alla copertura finanziaria_____________

IL RESPONSABILE DEL 5 VIZ FINANZIARIO
11 Dirigente del Settore A fari nerali e Finanziari

Lì i•tP dr.Eugeni PI INO
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presid te del Consiglio Comunale
Francesco Gallo

t2Mte cc

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

o /‘

:j:::I::::* *:K :K :: t:***,:

11d
rio ?. e

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi delI’art. 134, comma 3, del D.
Lgs. n. 267/2000, per decorrenza dei termini di legge.

Pompei,
Il Segretario Generale

dr.ssa Monica Siani

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Pompei,
11 Dirigente del Settore

Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio Piscino

\3

Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pompei, 13 FEB. 2019
Il Mess

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Pompei,
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